
Il Barolo è nato qui 
 

Il Barolo è un vino rosso, famoso e apprezzato in tutto il mondo, capace di conquistare e sedurre con 

il suo sapore anche i palati più raffinati ed esigenti. 

Possiamo far incominciare la magia di questo vino alla corte imperiale di Versailles dove Juliette 

Colbert di Maulévrier*, pronipote del ministro delle finanze di Luigi XIV - il Re Sole - conosce Carlo 

Tancredi Falletti** Marchese di Barolo, Guardia d'Onore a Cavallo e Ciambellano di Napoleone. 

* Giulietta, nata a Maulévrier, 27 giugno 1785  nella cattolica Vandea – regione dei Paesi della Loira - 
a soli 7 anni, già orfana della mamma, era fuggita, col padre in Olanda, vestendo abiti maschili, per 
sottrarsi all’ira sanguinaria dei Rivoluzionari Sanculotti che ne giustiziarono sul patibolo la nonna e gli 
altri congiunti rimasti. Diventato Imperatore Napoleone Bonaparte, da fine politico, consentì il 
ritorno in patria ai Nobili espatriati. Di carattere forte, Giulietta ebbe una severa e virile educazione 
ed un’istruzione quasi enciclopedica. 

** Carlo Tancredi Falletti nacque a Torino nel 1782, a Palazzo Barolo. Passò gli anni della sua 
giovinezza tra Barolo e Torino, intraprese col padre, numerosi viaggi, in Olanda, Germania, 
Svizzera e Francia, ampliando le Sue conoscenze e la Sua nobiltà d’animo. 

La vasta cultura, l’ingegno, la comunanza di fede e di ideali di Giulia si ritrovarono in Carlo Tancredi: 
presto si innamorano e si sposano a Versailles  il 18 agosto 1806  coronando la loro storia d’amore. 
 

 

Giulia e Tancredi si conoscono e si sposano a Versailles il 18 agosto 1806 
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Gli sposi presero dimora a Torino, nel magnifico palazzo barocco che sorge in via delle Orfane, 
costruito alla fine del Seicento da Gian Francesco Baroncelli come ristrutturazione dell’edificio del 
conte Ottavio Provana di Druento. 

Raggiunto Barolo, animata da quello spirito critico e intraprendente che connoterà tutta la Sua vita, 
Giulietta intuì immediatamente che i vigneti che circondavano il Castello ed il minuscolo borgo 
godevano, per suolo e microclima, di una giacitura particolarmente propizia e favorevole, capace di 
esaltare le caratteristiche peculiari dell’uva prodotta da un vitigno autoctono già in quei tempi 
particolarmente apprezzato: il nebbiolo.  

A Barolo, ancora all’inizio del XIX secolo*, erano soprattutto presenti gli alteni dove le viti erano 
tenute alte e sostenute da tutori vivi, come aceri, salici, gelsi (viti maritate). Generalmente 
nell’alteno erano associate tre colture: vite, cereali e albero tutore. Gli ampi spazi che intervallavano 
questa coltura oltre a fornire la possibilità di coltivare frumento, legumi e ortaggi, permettevano di 
effettuare le lavorazioni agricole con l'aiuto degli animali. (*Paola Gullino – Il Paesaggio Agrario del 
Piemonte Meridionale). 

 

Giulia e Tancredi giungono a Barolo in carrozza 

Per quest’uva ricca e preziosa Giulia e Tancredi ampliarono progressivamente la Cascina del Pilone*, 
dotandola di magnifiche cantine ipogee, in grado di accogliere tutte le uve prodotte nei loro poderi 
per vinificarle in un luogo ideale, protetto dai repentini sbalzi di temperatura tipici delle rigide 
stagioni autunnali di quei tempi, in modo da favorirne la fermentazione alcolica e la completa 
trasformazione degli zuccheri in alcol, creando, finalmente, un vino secco, austero e serbevole. 
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Planimetria del Comune di Barolo del 26 giugno 1817 

*La Cascina del Pilone, situata al confine settentrionale dell’abitato, era così chiamata perché posta 
di fronte ad un Pilone Votivo dedicato alla Madonna. Sorgeva proprio all’inizio della Collina dei 
Cannubi dove c’erano i vigneti “Beni del Sig. Marchese di Barolo”. I successivi ampliamenti della 
Cascina del Pilone sono ben visibili nella cantina antistante quella delle Botti della Marchesa.  

 

Gianni Stornello – La Stampa – 17 giugno 2001 



I Marchesi di Barolo artefici della nascita e notorietà del Barolo 

Autori autorevoli attribuiscono a Giulia e Tancredi il merito della corretta vinificazione del nebbiolo. 
Grazie alla loro passione ed alle loro cure il nebbiolo si trasformò, finalmente, in un vino secco, 
austero e serbevole, così da poter essere trasportato ed apprezzato nelle aristocratiche corti 
europee. Di seguito alcuni estratti della ricca bibliografia: 
 
Giorgio Gallesio, il più insigne botanico di quei tempi, ne “I Giornali dei Viaggi” edito dalla Reale 

Accademia dei Georgofili, così descrive la Sua visita a Barolo il 19 settembre 1834:  

“Il vino di Barolo dura molti anni e il marchese di Barolo lo conserva per mandarlo alla Corte di Torino 
e ad altri. In questo paese si crede che per avere del vino finissimo bisogna farlo di nebbiolo puro … 
Ho visitato la cantina del marchese Barolo: è un gran semi-sotterraneo con volte a botte sopra del 
quale vi è la tinaia. Vi erano 30 botti, in gran parte di vini vecchi …” 

 

 

Le Cantine dei Marchesi di Barolo caratterizzate da 11 volte a botte dove ancora giacciono,                 

perfettamente efficienti, le antiche Botti della Marchesa. 

 

Lorenzo Fantini, nella Monografia sulla Viticultura ed Enologia nella Provincia di Cuneo pubblicato 
nel 1883 e ripreso testualmente nel Giornale Vinicolo Italiano edito nel 1884 a pag. 270, scrive: 

“… Eppoi, chi ha fatto la nomea a questo nebbiolo? 

 Tutti lo sanno che sono i vini del compianto Marchese di Barolo, il quale in tempi in cui non si 
conosceva neanco di fama l’esportazione, sia pei (ndr = per i) mezzi che disponeva, sia ancora per le 
immense ed elevate relazioni che aveva, potè far conoscere i suoi vini in paesi in cui nessuno poteva 
far arrivare i suoi. 

Lo si chiamò semplicemente Barolo perché tale era il nome del comune da cui proveniva...” 



    

Don Domenico Massè, Rettore del Collegio Barolo ne “Il Paese del Barolo” edito nel 1928 a pag. 48: 

“Poiché a creare quel tipo di vino che va ora sotto il titolo di Barolo furono i Marchesi Falletti al 
principio dell’ottocento, i quali lo producevano con ogni cura nelle loro estesissime tenute di Barolo e 
Serralunga, e, valendosi delle loro numerose conoscenze e dei loro lunghi viaggi, lo fecero conoscere 
ed apprezzare…”  

 



Domi Gianoglio, nato ad Alba, giornalista al Popolo Nuovo, ne “Invito alle Langhe” del 1965 a pag. 33: 

“Il nome, che lo ha portato nel mondo come uno dei migliori vini d’arrosto, gli deriva dal Comune di 
Barolo e più dalle alte relazioni del Marchese di Barolo”…. 

E, nella successiva pag. 34: 

“Il maggior merito della fama attuale del barolo spetta indubbiamente al Marchese Tancredi Falletti 
di Barolo, proprietario degli splendidi vigneti del paese e di quelli di Serralunga d’Alba, passati poi 
all’omonima Opera Pia, riccamente dotata dalla Sua vedova, Giulia Colbert di Maulévrier…” 

 

 

 
Carlo Tancredi Falletti di Barolo. L’anonimato di un genio nell’Italia risorgimentale – Cristina Siccardi 

Il nome Barolo è conosciuto in tutto il mondo per l’ottimo vino «Re dei vini» e «vino dei re» che di esso 
porta l’etichetta. All’inizio del secolo scorso il vino Barolo iniziò per primo, in Piemonte, il ciclo che 
doveva poi orientare la produzione subalpina verso i vini secchi, anziché su quelli dolci.  

Furono proprio i Marchesi Falletti ad incrementare tale produzione, facendo fermentare totalmente il 
mosto delle uve Nebbiolo – ottenendo così il Barolo – dei vastissimi possedimenti di Barolo, 
Serralunga, La Morra, influenzati da quanto avevano appreso dai frequenti contatti con la nobiltà 
francese della Borgogna, ormai esperti di vini secchi.  

I Savoia restarono ammagliati dal Barolo e dopo di loro Cavour. 
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Inoltre, Claudio Falletti di Villafalletto:  

“Sappiamo per certo che l’ultimo Marchese di Barolo, Carlo Tancredi, s’interessasse di botanica, 
agronomia e idraulica da applicare anche nei suoi possedimenti.  

Tutti i suoi diari di viaggi per l’Italia e l’Europa ne 
fanno non solamente menzione ma ne riportano 
dettagliati e particolareggiati disegni e studi. E 
conosciamo quanto fosse interessato affinchè le 
sue proprietà producessero e rendessero al 
massimo tutti quei prodotti che offriva la terra. 

Marcello Falletti di Villafalletto, nella biografia 
del Marchese fa spesso riferimento a queste 
iniziative di Carlo Tancredi Falletti e nello 
specifico riporta anche una circostanziata 
lettera, datata da Racconigi il 12 novembre 
1821, di un tedesco, certo Stanislao Kurten che 
impartiva spiegazioni per la spedizione in Russia 
di viticci e barbatelle. 

Il Marchese è chiaro che si occupasse anche di 
viticoltura, riesce anche in questa operazione, da 
vero esperto qual era, avendo anche ricoperto 
l’incarico  di membro delle Camere di Agricoltura 
e di Commercio di Torino, istituite dal Re nel 
1824”. (Pagine 281 – 282). 

 
Atti del Convegno “Felicità Verità Bellezza – I Volti della Carità di Carlo Tancredi di Barolo” 

Opera Pia Barolo – Palazzo Barolo – Torino 14 Novembre 2008 
 

 
La relazione dell’Enologo Arnaldo Strucchi “La Viticoltura e l’Enologia all’Esposizione Nazionale di 
Torino” presente nel fascicolo N.9 del volume “Le Viti Americane la Filossera e altre Malattie della 
Vite” Anno III, stampato in Alba dalla Tipografia Ved. Marengo e Degiacomi, pone data certa alla 
nascita del Barolo attribuendone espressamente il merito al Marchese di Barolo Carlo Tancredi 
Falletti. 
 
Infatti, nella Sua relazione sui vini partecipanti all’Esposizione Generale di Torino del 1884, l’enologo 
Arnaldo Strucchi – direttore della ditta Cora di Costigliole d’Asti e, successivamente, socio della ditta 
Gancia in cui assunse responsabilità gestionali – scrive testualmente: 
 
“La rinomanza del Barolo non è molto antica neppur essa, risale a soli sessant'anni fa, e ne è dato 
merito al Marchese Falletti di Barolo, dignitario di Corte e ricchissimo proprietario di terre”.  
 
Pertanto, Arnaldo Strucchi attribuisce la nascita del Barolo al Marchese Carlo Tancredi datandola 
inequivocabilmente all’inizio degli anni ’20 del 1800 (1884 – 20 anni = 1824). 
 



Il fatto stesso che questa affermazione, così perentoria e puntuale, sia stata pubblicata sullo stesso 
volume in cui compaiono numerosi contributi di autorevoli studiosi del tempo quali: 
 

• Il Prof. Vannuccio Vannuccini, direttore dell'Istituto Agrario Vegni alle Capezzine di 
Montepulciano 

• Il Prof. G. Pitzorno dell’Università di Sassari 

• Il Commendator P. Selletti, appassionato viticultore ed enologo, vice-presidente della 
Commissione Ampelografica di Novara 

• Il Dott. Odorico Odorici, di Brescia 
 
E, in particolare: 
 

• Il Prof. Domizio Cavazza, direttore della Regia Scuola Enologica di Alba 

• Il Prof. P.C. Rolando, Presidente del Comizio Agrario Albese 

• Il Prof. Augusto Jemina, titolare della cattedra di Agricoltura nel Regio Istituto Tecnico di Torino e  
segretario del Consorzio Antifillosserico Subalpino 

 
ne attesta l’indubbia condivisione dell’intera comunità vitivinicola albese, delle Langhe e dei più 
autorevoli Cattedratici degli Istituti Agrari del Regno d’Italia dell’epoca – non così distante dal 
verificarsi degli eventi – tant’è che non risultano riserve e/o obbiezioni. 
 
 

 
 

Relazione sulla Viticoltura e l’Enologia all’Esposizione Nazionale di Torino del 1884 
A cura dell’’Enologo Arnaldo Strucchi  

Edita nel Volume “Le Viti Americane la Fillossera e le Altre Malattie della Vite” 
Stampata dalla Tipografia della Vedova Marengo e Degiacomi, in Alba 

 
 
 



Inoltre, è interessante leggere che l’enologo Arnaldo Strucchi, nella Sua relazione, scriva anche che: 
 
“A comprovare la ricchezza del Marchese di Barolo si racconta che, avendolo Re Carlo Alberto 
scherzato sui suoi talenti enologici e sui pregi dei vini delle sue terre, egli promettesse mandarne 
assaggi alla tavola reale. Di fatto da lì a pochi giorni una lunga fila di carri, trecento, la quale 
occupava tutta la strada che dal palazzo reale traversando la città andava sin fuori la porta, portava 
al Re trecento grossi barili di vino Barolo, uno per ognuno dei trecento tenimenti che erano proprietà 
del Marchese di Barolo”. 
 
Questa affermazione non solo attesta i “talenti enologici” del Marchese Carlo Tancredi Falletti di 
Barolo, membro delle Camere di Agricoltura e di Commercio di Torino e “i pregi dei vini delle sue 
terre”, ma racconta in modo un po’ diverso dalla narrativa prevalente la spedizione delle 300 (o 
oltre) carrà inviate al Re Carlo Aberto collegandone il numero ai 300 tenimenti posseduti. 
 
Nella vulgata prevalente il numero delle carrà è indicato a volte in 325 – pari al numero dei giorni 
dell’anno meno quelli del periodo quaresimale – altre volte in ‘circa’ 300, escludendo, oltre ai giorni 
quaresimali, anche quelli legati alle ricorrenze religiose. 
 
Certamente, se, in quegli anni, fosse stato obbligatorio redigere documenti di trasporto, forse, oggi 
avremo un formale attestato della spedizione delle 300 o 325 carrà, ma così non era e, allora, visto 
che questa narrazione era sulla bocca di tutti e tanti esimi scrittori l’hanno riportata nei Loro scritti, 
possiamo serenamente affermare, unendoci al coro, “Vox populi, vox Dei”. 
 
La crescita produttiva e la conseguente diffusione del Barolo prodotto dai Marchesi di Barolo creò 
ben presto notorietà al Barolo ed alle Cantine dei Marchesi di Barolo. 
 
Ne è, infatti, un segno tangibile l’attestato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale 
– O.M.P.I. – per la quale la dizione “Marchesi di Barolo” fa parte della denominazione sociale della 
ditta depositaria ed è utilizzata senza interruzione almeno dal 1867! 
 
 

 
 

Dichiarazione dell’O.M.P.I.  
uso ininterrotto della dizione “MARCHESI DI BAROLO” almeno dal 1867 



Le medaglie assegnate al Barolo dei Marchesi di Barolo nei Concorsi Enologici delle principali 
Esposizioni Internazionali della seconda metà dell’ ‘800. 

   
La Medaglia al Merito dell’Esposizione Universale di Vienna del 1873 e la Medaglia d’Oro 

dell’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884 

  

La Medaglia d’Oro all’Esposizione Universale di Bruxelles 1910 

 

 
 

La Medaglia al Merito dell’Esposizione Universale di Vienna del 1873, a sinistra e la Medaglia d’Oro 
dell’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884, a destra. 



Il Nebbiolo, prima del Barolo, era un vino diverso! 

Risulta, infatti, che il Presidente Americano Thomas Jefferson, giunto in Piemonte nel 1787, gustò il 
Nebbiolo. Secondo la testimonianza di James Gabler così lo descrisse: “Vino singolare, con tre 
caratteristiche contradditorie: dolce come il morbido Madera, astringente al palato come il Bordeaux 
e vivace come lo Champagne” (Passions The Wines of Thomas Jefferson – J. M. Gabler).  

      
 
Le cascine, generalmente, non disponevano di cantine interrate per la vinificazione, ma di “Crôte” 
per la conservazione, al fresco e al buio, del vino e degli alimenti deperibili. La vinificazione veniva 
effettuata sotto porticati per evitare che l’anidride carbonica prodotta durante la fermentazione 
alcolica saturasse gli ambienti rendendoli invivibili. Di conseguenza, nelle frequenti notti fredde 
caratteristiche del periodo vendemmiale del nebbiolo – l’uva a maturazione più tardiva – la 
fermentazione si interrompeva frequentemente ed era assai difficile che si completasse portando a 
termine la trasformazione degli zuccheri in alcol. Si creava, così, una situazione di instabilità che nelle 
successive stagioni calde, provocava rifermentazioni spontanee per la presenza di  zuccheri residui. 
 
Pertanto, la descrizione del Nebbiolo fatta da T. Jefferson nel 1787 era corretta: 
 

• Dolce come il morbido Madera: per la presenza di zuccheri residui dovuti ad una 
fermentazione incompleta, arrestatasi involontariamente a causa delle fredde temperature 
notturne autunnali. 

• Astringente al palato come il Bordeaux: per l’abbondante presenza dei tannini, tipici del 
vitigno nebbiolo. 

• Vivace come lo Champagne: per la presenza di anidride carbonica dovuta a rifermentazioni 
alcoliche accidentali, sul vino già imbottigliato, causate dagli zuccheri residui ancora presenti 
ed innescate dall’aumento delle temperature nelle successive stagioni primaverile ed estiva. 

Le uve Nebbiolo, vinificate nelle cantine semi-sotterranee fatte edificare dai Marchesi di Barolo, 
ampliando progressivamente la Cascina del Pilone, diedero così origine al nebbiolo secco, austero e 
serbevole: il Barolo! 



 

Giornale dell’Agricoltura – Fondato nel 1864 dal Prof. F.L. Botter III Anno – 1878 – Vol. V 

Ecco come l’importanza di miti temperature di fermentazione viene rimarcata nella relazione dell’ 
ing. Rotondi riportata sul “Giornale d’ Agricoltura” edito nel 1878:  

Ottenuto il mosto, perché si sviluppino i fermenti abbisogna nella cantina una temperatura di quindici 
a venticinque gradi; in media, di diciotto gradi. Se non v’è questa temperatura il mosto non fermenta, 
inconveniente che diventa tanto più grave quanto più avanza la stagione perché la temperatura 
esterna si fa sempre più fredda. 

 … Omissis  ….   

Molti, per tale inavvertenza, ottennero vini dolci. E’ più soventi questo succede col barolo, perché il 
nebbiolo, con cui si fa quel vino, si raccogli a stagione avanzata. …. 

E’ evidente, pertanto, come la notorietà del Barolo, fosse già allora assai diffusa! 

Inoltre, che il Barolo fosse ormai universalmente considerato il vino tipico del paese di Barolo, è 
confermato dal Dizionario Corografico – Universale dell’Italia del 1854, dove, nella descrizione del 
paese di Barolo, si indica espressamente: 

 “ … (Barolo è posto) nell’australe pendio di un colle; produce frumento in copia, ma ciò che gli dà 
maggior rinomanza si è il vino, detto perciò di Barolo, le cui varie qualità sono squisite e 
ricercatissime” … 



 

Dizionario Corografico – Universale dell’Italia Volume Secondo Parte Prima - Milano 1854 

 

Anche il volume “Corografia d’Italia ossia Gran Dizionario Storico – Geografico – Statistico delle Città, 
Borghi, Villaggi, Castelli, ecc. della Penisola” descrive Barolo: “ … è situato sul pendio d’un colle, con 
antico castello dei già feudatari del luogo, i Marchesi di Barolo. Il suo terreno è fertilissimo ed i suoi 
bei vigneti danno un vino squisito, detto perciò di Barolo”. 

 

Corografia d’Italia ossia Gran Dizionario Storico – Geografico – Statistico delle Città, Borghi, Villaggi, 
Castelli, ecc. della Penisola – Edito da Francesco Pagnoni – Milano 1884 



Nel Trattato “La Teoria e la Pratica della Enologia” edito a Firenze nel 1876, per sottolineare la 
stretta colleganza tra le caratteristiche dei suoli e la qualità dei vini ivi ottenuti, come esempio unico 
ed illustre dell’intimo connubio Territorio –– Vitigno –– Vino pur potendo disporre della ricchissima 
ampelografia italiana, viene citato il Nebbiolo di Barolo, precisamente: “E’ noto pure che il Nebbiolo 
coltivasi in molte località, ma in nessuna somministra il vino pregevole che produce nelle terre di 
Barolo”. 

Questa affermazione è ancor più straordinaria in quanto il nebbiolo e Barolo sono paragonati a 
vitigni e ad aree di assoluta eccellenza: Bordeaux, la Borgogna ed il Reno. 

E, ancora, sono stampati su di un volume scritto, su espressa commissione del Ministro di Agricoltura 
e Commercio, dall’esimio Cav. Egidio Pollacci da Pistoia, professore nella regia Università di Pavia; 
libro edito a Firenze! 

 

 

 

“La Teoria e la Pratica della Enologia” edito a Firenze nel 1876, 



A seguito della notorietà del Barolo 
anche altri nobili si cimentarono in questa bella impresa 

Il Conte di Cavour 

 
Don Massè, rettore del Collegio Barolo, a pag. 49 de “Il Paese del Barolo” scrive:  
 
“Chi, dopo i Marchesi Falletti, molto contribuì a dar fama al Barolo fu il Conte Camillo di Cavour, il 
quale chiamò il Conte Odart nel Suo Castello di Grinzane a fabbricare quel famosissimo Barolo che 
egli faceva servire ai Suoi pranzi diplomatici, ove formava la delizia e l’ammirazione dei buongustai.  
 
Più tardi entrò in gara il Conte di Mirafiori, che produceva barolo nella Sua Tenuta di Fontanafredda”. 

 

 
“Il Paese del Barolo” – Don Domenico Massè – Pia Società San Paolo – Alba –  1928 



Il susseguirsi degli eventi conferma quanto indicato da Don Massè. 
 
Dal sito internet del Castello di Grinzane (https://www.castellogrinzane.com/il-conte-cavour/), 
leggiamo, infatti:  
 
“A soli 22 anni, Il conte Camillo si ritrovò sindaco di Grinzane e, nel settembre del 1832  si trasferì nel 
piccolo comune dell’Albese.  
 
Al suo arrivo in paese constatò che c’erano appena trecentocinquanta abitanti, tutti contadini e 
braccianti che, nell’incontrarlo, lo chiamavano Eccellenza e Illustrissimo. 
 
Grinzane era così piccola ed insignificante che non vi era neanche un luogo degno per convocare il 
Consiglio comunale!  
 
Tutto era in disordine, specialmente le cantine. Si produceva poco, braccianti e giornalieri 
trascorrevano le giornate nell’ozio, la gente rubava impunemente.  
 
Camillo licenziò disonesti e fannulloni e si dedicò con passione e dedizione a migliorare la condizione e 
l’efficienza delle sue tenute agricole attorno al Castello, a partire dai vigneti, adottando le tecniche di 
coltivazione più moderne per i tempi.  
 
Cavour, per quanto giovane, capì immediatamente l’arretratezza delle tecniche di coltivazione delle 
sue vigne e dei processi di vinificazione, a seguito dei quali veniva prodotto un Nebbiolo di qualità 
scadente. 
 
Nel 1836 chiamò, quindi, quale suo consulente, il marchese Pier Francesco Staglieno, ex generale 
plurimedagliato ed esperto enologo.  
 
Lo Staglieno introdusse innovazioni sostanziali, come la fermentazione in tini chiusi anziché aperti, 
per diminuire l’ossidazione del mosto, e l’uso dello zolfo per garantire una più lunga conservazione del 
vino. 
 
Allo Staglieno subentrò nel 1848 un enologo francese, Louis Oudart, che si mise al lavoro per ottenere 
un vino secco e invecchiato, sul modello bordolese …” 
 

E’ bene, ricordare che, ben due anni prima dell’arrivo del generale Staglieno a Grinzane, Giorgio  
Gallesio descriveva le Cantine dei Marchesi di Barolo in piena e florida attività: 

 “Il vino di Barolo dura molti anni e il Marchese di Barolo lo conserva per mandarlo alla Corte di 
Torino e ad altri. In questo paese si crede che per avere del vino finissimo bisogna farlo di nebbiolo 
puro …  

Ho visitato la cantina del Marchese Barolo: è un gran semi-sotterraneo con volte a botte sopra del 
quale vi è la tinaia. Vi erano 30 botti, in gran parte di vini vecchi …” 

 
Molti altri testi confermano questa successione di eventi. 

https://www.castellogrinzane.com/il-conte-cavour/


Domi Gianoglio in Invito alle Langhe a pagina 33 afferma che: 
“Contribuì pure a migliorare il Barolo il dotto enologo francese 
Oudart che Camillo Cavour aveva chiamato a dirigere le cantine del 
Suo Castello di Grinzane.  

Non sarebbe giusto però collocare il nome di Cavour tra quello dei 
patroni del Barolo perché egli, pur eccellente agricoltore, fu sempre 
scettico sulle virtù del nebbiolo e sulle possibilità di perfezionarne la 
vinificazione facendone un prodotto d’alto pregio, capace di 
rivaleggiare coi più grandi vini di Francia; 

il suo sogno era di ottenere nelle Langhe del buon Borgogna ed 
infatti, come meglio si vedrà in seguito, fu il primo ad introdurre in 
Piemonte, la coltura del vitigno «pinot nero», con barbatelle 
importate dalla Côte-de-Beaune.” 

A pag. 270: “Cavour non credeva, e stavolta a torto, nelle grandi doti del vitigno nebiolo e nella 
perfezione del Barolo che da questo si produceva nelle sue terre e fece piantare ben 14 giornate di 
vigneto pinot, tenuto a «taille courte» mirando piuttosto ad ottenere un buon borgogna, non troppo 
inferiore a quello di Francia…”. 

E Il prof. Moreschi ne “L’Italia Enologica” N° 23 del 1887, a pag. 354 sostiene che il Conte di Cavour 
fosse inizialmente interessato a produrre vini con vitigni francesi, piuttosto che elevare il nebbiolo: 

 

“E’ qui, proprio in queste Langhe, che il Conte Oudart venne, per la prima volta in Italia, a dar saggio 
della sua abilità. Qui è il castello di Grinzane , che fu già di Cavour. E’ nelle terre di questa proprietà 
che l’Oudart piantò i primi pinot da lui portati di Francia. E qui egli fece anche del buon vino”. 



Inoltre, nel volume Cavour e il Suo Tempo, edito nel 1969 da 
Laterza, Rosario Sileri, descrivendo le  attività in ambito agricolo, 
nelle Tenute di Leri e Grinzane, del Conte di Cavour, a pag. 376 
scrive:  

”… Restava l’agricoltura, alla quale egli avrebbe potuto dedicarsi 
nei vigneti di Grinzane, e in effetti anche questo era un progetto 
che aveva esposto al padre prima di lasciare l’esercito … 

Ma ad una soddisfacente applicazione della Sua attività in quel 
senso faceva ostacolo non tanto la modesta entità dei fondi 
affidati alla sua amministrazione, quanto una sostanziale 
mancanza di interesse per le cose agrarie, che non riuscivano 
ancora a farsi strada tra la dominante passione politica: sì che 
anche dopo alcuni anni di gestione di Grinzane, nell’agosto 1834, 
confesserà a se stesso, nei Suoi diari, la Sua << profonde 
ignorance >>  in materia.  

Il Cavour agricoltore, insomma, sino a quell’epoca è di là a venire.” 

Inoltre, nelle pagine 681 – 682: “Ma anche a Grinzane progressi vi furono; e fra l’altro, si ricorda la 
chiamata, da parte di Cavour, del viticultore ed enologo francese Louis Oudart, che avrebbe 
introdotto miglioramenti nella vinificazione, e l’impianto di vigneti in pinot specializzato”.  

Ecco, infatti, cosa scrive Louis Oudart nella Sua “Memoire sur la Maladie de la Vigne” del 6 giugno 
1854 

 

Nei vigneti di Grinzane d’Alba ci sono due corpi di vigne basse …. Le piante di queste vigne basse sono 
di specie differenti; ce ne sono alcune di quelle che si coltivano abitualmente nel paese … il neirano o 
tadone, il dolcetto, a bacca nera; il cortese e il moscatello a bacca bianca; ce ne sono altre venute 
dalla Francia: i tre pinot, il nero, il grigio e il bianco e infine il sauvignon blanc di Bordeaux. 



In questa memoria scritta da Louis Oudart, non si fa cenno della presenza di nebbiolo nei vigneti di 
Grinzane del Conte di Cavour: probabilmente l’attenzione era rivolta agli altri vitigni. 

Giovanni Faldella nella Sua Conferenza Popolare “La Giovinezza di Camillo Cavour, edito nel 1889, 
scrive che lo stesso Conte definisce il Nebbiolo prodotto nelle Sue Tenute: “Nebbiolo di Grinzane” e 
non Barolo. 

 

 
Giovanni Faldella: “La Giovinezza di Camillo Cavour, Casa Editrice della Cronaca Rossa, 1889”. 

 
Dalla “Continuazione degli Atti della R. Accademia De’ Georgofili” edito a Firenze nel 1862 le 
denominazioni dei vini prodotti da L. Oudart risultano: “Nebiolo di Grinzane” e “Nebiolo di Nejve”. 
 
 

  
 

 “Continuazione degli Atti della R. Accademia De’ Georgofili” -  Firenze 1862 



Che il Conte Oudart avesse l’abitudine di ‘appellare’ – cioè denominare –  i vini da Lui prodotti, 
tempo per tempo, con il nome del paese in cui giacevano i vigneti, lo si evince anche da quanto 
scritto da Luigi Rocca nel libro “In Ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria” edito nel 1870. 
 
Infatti, descrivendo il paese di Neive, in cui la ferrovia transitava, e vantandone le doti in campo 
viticolo conferma la notorietà ormai raggiunta dal Barolo e dal Barbaresco:  
 
“è certo che i suoi nebioli non son punto inferiori a quelli di Barolo e di Barbaresco” 
 
Non solo, ma racconta che il Conte Oudart, dopo essere stato al servizio del Conte Camillo Benso di 
Cavour, recatosi  successivamente in Neive ove il Conte di Castelborgo gli aveva posto a disposizione 
le Sue cantine: 
 
 fabbricò quivi per molti anni i Suoi vini così riputati; ed è appunto con una special sorta di vino da Lui 
(Oudart) chiamato Neive, che ebbe ad ottenere la medaglia d’oro all’ultima esposizione di Londra”. 
 
 

   
 

Luigi Rocca nel libro “In Ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria” edito nel 1870. 
 

Risulta evidente che, ancora sul finire del XIX° secolo, l’area di produzione del Barolo fosse ritenuta 
da tutti assai ristretta rispetto a quella attuale. 

 

 



Il Prof. Ottavio Ottavi, infatti, nella Sua monumentale Opera “Viticultura Teorico-Pratica” edita nel 
1885, nella sezione Ampelografia scrive: “Suol dirsi barolo il nebbiolo coltivato a Barolo e La Morra”. 

 

         

 

 

 
 
Risulta, quindi, evidente che è del tutto arbitrario immaginare che, in origine, l’area del Barolo 
ricomprendesse anche solo parte del territorio del Comune di Grinzane. 
 
Infatti, sul Giornale Vinicolo Italiano edito nel 1880 e diretto da Ottavio Ottavi, Sebastiano Lissone e 
B. Casalis delimitano la zona di produzione del Barolo, ricomprendendo i Comuni di Barolo, La Morra, 
Verduno, Novello, Monforte, Castiglione Falletto e Serralunga ed escludendo il territorio di Grinzane 
Cavour. 

 
 

Giornale Vinicolo Italiano Vol V – 1880 Edito dalla Tipografia Carlo Cassone di Casale Monferrato 



 

La Zona del Barolo rappresentata sull’ultima di copertina del listino dell’Opera Pia Barolo ancora nei 
primi anni dello scorso secolo non includeva  il territorio del Comune di Grinzane Cavour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II° 
 
A seguito dell’ <<assaggio>> delle otre 300 carrà di Barolo omaggiate dalla Marchesa Giulia di Barolo 
(Il Paese del Barolo - Don Massè, pag. 48) il Re Carlo Alberto decide di acquistare una tenuta e 
cimentarsi in questa sfida di prelibatezze: 
 
“Re Carlo Alberto ne fu così colpito e trovò il vino così buono che volle anch’egli avere una tenuta Sua 
ove si producesse il Barolo per la mensa reale. 
 
 … Sta di fatto che acquistò a tale scopo dalla Congregazione di carità di Torino il Castello di Verduno 
e le annesse cascine; 
 
e più tardi Vittorio Emanuele II° recossi personalmente a Barolo per contrattare un’altra cascina 
appartenente al Benefizio Parrocchiale, che ancora adesso si chiama Cascina del Re. 
 
E fu chiamato a Verduno a dirigere le cantine il distino enologo generale Paolo Francesco Staglieno, il 
quale dettò anche un trattatello popolare di enologia”. 
 
Inoltre, dal sito internet del Castello di Verduno (https://realcastello.com/storia/): 

 
“Nel 1838 Re Carlo Alberto acquista dai due istituti di carità il Castello di Verduno, affidando la 
direzione della tenuta e della cantina al Generale Carlo Staglieno, famoso enologo. 
 
Qui il Generale enotecnico Paolo Francesco Staglieno sperimentò le prime vinificazioni del Nebbiolo 
con il metodo suggerito da Giulia Falletti Colbert, gettando le basi del Barolo odierno”.  
 
Carlo Alberto, pertanto, acquista il Castello di Verduno ben quattro anni dopo la visita di Giorgio 
Gallesio (19 settembre 1834) alle Cantine dei Marchesi di Barolo ed è altrettanto evidente che il 
generale Paolo Francesco Staglieno mutuò le tecniche di vinificazione da tempo già in atto nelle 
Cantine dei Marchesi di Barolo dove, attenendosi alla descrizione del Gallesio c’erano 30 botti, non 
poca cosa, ma una produzione cospicua realizzata per il mercato, non per diletto! 
 
“Più tardi – rispetto ai Marchesi Falletti, al Conte di Cavour e, ovviamente, al Re Carlo Alberto ed a 
Vittorio Emanuele II° – entrò in gara anche il Conte di Mirafiori, che produceva il Barolo nella Sua 
Tenuta di Fontanafredda (Il Paese del Barolo - Don Massè, pag. 49). 

“A Fontanafredda, già casa di caccia di Vittorio Emanuele II° all’epoca dei soggiorni del Re, un 
semplice padiglione sorgeva in una radura al centro di una fitta boscaglia già rifugio del brigante 
Delpero. Solo più tardi, dal 1878-88, il Conte Emanuele di Mirafiori e di Fontanafredda fece 
disboscare e dissodare i terreni ereditati dal padre e provvide alla piantagione dei vigneti ed alla 
costruzione di vasti fabbricati per la vinificazione…” (Domi Gianoglio - Invito alle Langhe pag. 269). 

 

 

https://realcastello.com/storia/


Le otre 300 carrà omaggiate al Re Carlo Alberto 
 

 
 

Le carrà in omaggio al Re Carlo Alberto di Savoia partono dalle Cantine dei Marchesi di Barolo 

Don Massè – pag. 48 de Il Paese del Barolo (Ed. San Paolo 1928) – narra questo famoso aneddoto: 
 
“In tutto il Paese del Barolo, da La Morra a Serralunga, vi racconteranno anzi di loro il seguente 
aneddoto. 
Un giorno che la Marchesa si trovava a Corte, Re Carlo Alberto in tono scherzoso le disse: 

- Marchesa, sento tanto celebrare il vino delle sue tenute: quand’è che ce lo farà assaggiare? 
- Vostra Maestà sarà presto accontentata, rispose la Marchesa. 

Difatti, qualche tempo dopo una lunghissima fila di carri tirati da buoi entravano in Torino tenendo 
tutta la via Nizza, diretti a Palazzo Reale. Su ogni carro stava una di quelle botti lunghe e piatte di 
quella capacità di 6 ettolitri dette carrà*, che una volta si usavano per il trasporto e anche come 
misura; e ognuna proveniva da una delle tante cascine (poderi) della Marchesa. Erano più di 
trecento**, una per ogni giorno dell’anno, ed erano l’<assaggio> del Barolo che la medesima 
mandava al Re.  

*Le Carrà erano le botti utilizzate per il trasporto su carri: Carrabili. La loro forma allungata, larga e 
bassa, consentiva un trasporto più sicuro sulle impervie strade del tempo, evitando il possibile 
ribaltamento del carro. 

**escludendo, però, i 40  giorni di Quaresima in cui anche Re Carlo Alberto avrebbe dovuto 
osservare il precetto cattolico dell’astinenza e del digiuno. 



Finalmente, grazie alle accresciute esperienze, ricerche e dibattiti, il completamento della 
fermentazione alcolica, ottenibile in una cantina a temperatura controllata, diventa un obiettivo 
condiviso e perseguito per il raggiungimento della stabilità dei vini. 

A questo proposito, sul Giornale d’Agricoltura Industria e Commercio del Regno d’Italia, edito a 
Bologna nel 1878, si fa espresso riferimento al Barolo! 

 

Il Giornale d’Agricoltura Industria e Commercio del Regno d’Italia, fondato nel 1864 dal Prof. Botter 
Serie Nuova Anno III – 1878 – Vol. V edito a Bologna 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

Brevetto della Real Casa - 30 maggio 1933 



 

Opera Pia Barolo – “La più grande antica produttrice del vero genuino Barolo” 
“Il Re dei Vini, Il Vino dei Re” – Slogan creato ed utilizzato dall’Opera Pia Barolo. 

 
 

 

L’Agenzia degli uffici e le Cantine dei marchesi di Barolo in una cartolina acquerellata degli anni ‘20 
del XX° Secolo 



L’Opera Pia Barolo 

      

Il secretaire contenete la bottiglia di Barolo del 1895 con raffigurate in etichetta le medaglie d’oro 
riconosciute al Barolo dell’Opera Pia Barolo nei concorsi enologici delle Esposizioni Internazionali di 
Vienna del 1873 e di Torino del 1884 e il Medagliere con le suddette medaglie e quella della 
successiva Esposizione Internazionale di Bruxelles del 1910 (questa medaglia, ovviamente, non è 
raffigurata in etichetta).  

Giulia e Tancredi non ebbero eredi. La Marchesa Giulia affidò tutti i beni all’Opera Pia Barolo* 
 
*L’Opera Pia Barolo è l’Ente Morale che la Marchesa Giulia, vedova e senza eredi, costituì alla Sua 
morte – nel 1864 – per perpetuare tutte le Sue numerose iniziative caritatevoli, tra cui: 
 

• Il Rifugio ed il Rifugino per le ragazze traviate con 250 posti 

• Il Ritiro delle Maddalene e quello delle Maddalenine, educatori femminili con 60 e 40 posti. 

• L’Ospedale Infantile di San Filomena per le fanciulle povere inferme con 60 posti letto 

• L’Educatorio di Sant’Anna con Scuole Elementari femminili e Asilo infantile 

• L’Orfanotrofio delle Giuliette per 36 Fanciulle Orfane 

• Le Famiglie Operaie, Pensionato per Giovani Operaie 

• Il Collegio Barolo 

• L’oratorio festivo presso la Parrocchia di S. Giulia 

La cultura, la saggezza della Marchesa di Barolo - derivanti dalla Sua esperienza di vita e dalla 
profonda conoscenza degli uomini - ben si palesano nella struttura societaria che norma l’Opera Pia 
Barolo. Essa è rappresentata e diretta da un Consiglio di Amministrazione  composto di un 
Presidente e di sei Consiglieri. La Presidenza appartiene di diritto per tre anni alternativamente al 
Primo Magistrato Giudiziario di Torino e all’Arcivescovo della città. I consiglieri sono nominati al 
cominciare di ogni triennio, due dal Presidente che entra in carica e quattro da quello che cessa. 

Alternandosi automaticamente ogni triennio, la governace perpetua nel tempo una situazione di 
reciproco controllo.    


